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VII Congresso Nazionale SITAB (Milano 17-18 ottobre 2011)

La tabaccologia italiana a convegnoLa tabaccologia italiana a convegno
Il 17-18 ottobre 2011 si 
è tenuto a Milano, presso 
l’Hotel Hilton Milan, il VII 
Congresso Nazionale di 
Tabaccologia organizzato 
dalla Società Italiana di Ta-
baccologia-SITAB) dal titolo 

“Tabagismo: la pratica clinica, la rete, i proget-
ti”, al quale hanno partecipato più di 150 rap-
presentanti di diverse categorie professionali: 
pneumologi, cardiologi, psicologi e psichiatri, 
tossicologi e farmacologi. Il meeting ha visto 
l’intervento di numerosi quali!cati esponenti 
della tabaccologia nazionale e internazionale. 
La lezione magistrale è stata tenuta da Robert West, profes-
sore di Psicologia della Salute e Direttore degli Studi di Tabac-
cologia presso la London’s Global University. Il dott West, in 
una esaustiva e interessantissima relazione, ha approfondito i 
temi del trattamento standard del tabagismo e delle linee gui-
da internazionali, riscuotendo grande apprezzamento. Si sono 
poi succeduti esperti che hanno trattato l’epidemiologia del 
fumo, la prevenzione, i trattamenti farmacologici, gli strumenti 

per il trattamento individuale, quale il counselling, ed è stato 
affrontato il problema dei casi dif!cili e delle polidipendenze. 
Il Presidente della SITAB Biagio Tinghino ha relazionato sulla 
necessità della smoking cessation in Italia e della Rete dei 
Centri Antifumo che ruota intorno alla Società Italiana di Ta-
baccologia. Nella seconda giornata ha destato molto interes-
se la sessione delle comunicazioni orali su diversi argomenti 

di tabaccologia, e i cui abstract vengono pub-
blicati in questo numero di Tabaccologia. Nel 
pomeriggio è stato possibile scegliere tra due 
moduli formativi paralleli: a) il trattamento del 
tabagismo in vari ambiti specialistici e b) fare 
progetti, una sessione indirizzata alle metodo-
logie per lo sviluppo di progetti di interventi per 
la smoking cessation in settings diversi. 

Al termine della prima giornata di lavoro, si 
è tenuta l’Assemblea dei soci SITAB. Il Pre-
sidente Biagio Tinghino ha relazionato sulle 
attività della Società nei tre anni di mandato, 
ha illustrato i progetti realizzati dalla Società e 
la situazione economica attuale. L’assemblea 

ha espresso poi il proprio voto eleggendo il nuovo Consiglio 
Direttivo, così composto:

Biagio Tinghino (Monza)
Massimo Baraldo (Udine)
Fabio Lugoboni (Verona)
Enzo Zagà (Bologna)
Fabio Beatrice (Torino)
Nolita Pulerà (Livorno)
Francesca Zucchetta (Monza)
Giacomo Mangiaracina (Roma)
Maria So!a Cattaruzza (Roma)

Conclusa l’Assemblea dei soci, il nuovo Consiglio si è in-
sediato nominando il Presidente nella !gura del dott Biagio 
Tinghino, al suo secondo mandato.  (Nolita Pulerà)


